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CAsA A BEDONIA, PARMA

Tipologia/ residenza unifamilare
Committente/ privato
Strutture/ Carlo Castagnetti
Progetto/ 2003
Realizzazione/ 2003/2006
Costo/ € 450.000
Superficie lotto/ 2.500 mq
Superficie costruita/ 245 mq



All material in nature, the mountains 
and the streams and the air and we, 
are made of light which has been 
spent, and this crumpled mass 
called material casts a shadow, and 
the shadow belongs to Light’.

Louis I. Kahn 

Situata sulle colline di Bedonia, 
vicino a Parma, la casa occupa 
un isolato belvedere con affaccio 
sul paesaggio circostante. La 
forma dell’edificio trae spunto dal 
lotto in discesa e dalla posizione 
panoramica, accentuandone 
l’effetto con un tetto a singola 
falda e una pianta a corte circolare 
aperta.
La superficie di calpestio di 280 mq 
è distribuita su due livelli. Il piano 
terra comprende un soggiorno 

‘All material in nature, the 
mountains and the streams and the 
air and we, are made of light which 
has been spent, and this crumpled 
mass called material casts a 
shadow, and the shadow belongs 
to Light’.

Louis I. Kahn 

Situated among the gently rolling 
hills of Bedonia near Parma, 
Italy, the house occupies an 
isolated belvedere overlooking the 
surrounding landscape. The shape 
of the building makes the most of its 
sloping site and panoramic position, 
heightening the effect with a single 
pitch roof and an open circular court 
plan.
The 280 sqm (3000 sqft) area is 
divided between two levels. The 

lower floor comprises a living area 
with dining room and kitchen, plus 
two bathrooms and two bedrooms. 
At the second level lie two bedrooms, 
one bathroom, a living room and a 
library. The rooms are organized 
around a slightly elliptical space. 
The irregular windows have stone 
thresholds while the frames are 
made of wood. The floors are cherry 
wood and local sandstone while the 
walls are tinted white.
In this house, light is the leading 
player defining the house’s volumes 
and spaces. As opposed to the clear 
light of a typical glass house, the 
shapes and the materials conspire 
with the proportioned windows of 
this brick house to generate a kind 
of ‘spent’ light.

con sala da pranzo e cucina, due 
bagni e due camere da letto. Al 
piano primo si trovano due camere 
da letto, due bagni, un soggiorno 
e una biblioteca. Le stanze sono 
organizzate intorno a uno spazio di 
forma circa ellittica. Le finestre, di 
forma irregolare, hanno davanzali in 
pietra e infissi in legno. I pavimenti 
sono in legno di ciliegio e pietra 
locale mentre i muri sono bianchi.
La luce è l’elemento principale 
che definisce i volumi e gli spazi 
della casa. Diversamente dalla 
luce chiara di una casa con 
vetrate a tutta parete, le forme e i 
materiali, insieme alle finestrature 
proporzionate di questa casa di 
mattoni, producono un tipo di luce 
“vissuta”.

CAsA A BEDONIA | PRIVATE HOUsE

BEDONIA, PARMA, 2006

1.Ingresso
2.Guardaroba
3.Bagno

4.Pranzo
5.Soggiorno
6.Cucina

7.Deposito
8.Camera
9.Cavedio

10.Cantina
11.Autorimessa
12.Centrale termica
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RIFUGIO sUL MONTE PENNA, PARMA

Tipologia/ ricettivo
Committente/ Comunità Montana 
Valli Taro e Ceno
Strutture/ Giuseppe Stefanini
Progetto/ 2003
Realizzazione/ 2005/2009
Costo/ € 250.000
Superficie lotto/ 2.000 mq
Superficie costruita/ 170 mq



RIFUGIO sUL MONTE PENNA | MOUNTAIN HUT

Adolf Loos ha sostenuto che 
‘la pianura richiede elementi 
architettonici verticali, la montagna 
orizzontali.’ Così’, una delle possibilita’ 
iniziali per questo progetto per un 
sito in montagna e’ stata di definire 
un piano orizzontale su cui posare un 
elemento connotativo di radicamento 
al paesaggio.
Il progetto e’ l’espressione di un 
modo di pensare l’architettura 
e di come essa si relazioni a un 
paesaggio di montagna – non solo 
per appartenenza linguistica, ma 
anche per l’interesse creato da un 
oggetto geometricamente preciso 
ed astratto che afferma se stesso 
per contrasto. Su queste riflessioni 
sono impostate le intenzioni 
progettuali di questa costruzione. Il 
rifugio si trova a 1400 mt s.l.m., in un 
complesso montuoso caratterizzato 
dalla presenza del Monte Penna. 
La stretta relazione che emerge 

Adolf Loos pointed out that 
‘the plain requires vertical 
architectural elements, the 
mountains horizontal ones.’ Thus, 
one of the challenges presented 
by this building for a mountain site 
was to define a horizontal plane 
as a way of creating a datum, 
thereby establishing a connotative 
element rooted to the landscape.
The project is an expression of a 
way of thinking of architecture and 
how it relates to a mountainous 
landscape - not just for linguistic 
belonging, but also for the interest 
created by a geometrically pure 
and abstract object that affirms 
itself by contrast.
This project’s programmatic aims 
are based on the above reflections. 
The mountain hut is located at 1400 
mt a.s.l., on the ridge of a mountain 
group characterized by Mount 
Penna. The strict comparisons 

that emerge between architectural 
structures and its environment are 
expressed in a linguistic reduction 
and a formal essentiality that 
results in an intimate dialogue 
between the shape of the building 
and the Apennine ridge.
The refuge is based on few simple 
and symbolic elements: two 
volumes placed on two different 
levels, connected by an internal 
staircase. The service-information 
part is articulated in a tourist 
office 16 sqm wide, a movie room 
20 sqm wide where tourists can 
watch films about flora and fauna 
of Mount Penna and there is also 
a storage facility 10 sqm wide for 
bikes. Next to this area is located 
the refreshment room. On the upper 
floor the volume is hut-shaped, 
accessed from inside by a staircase 
in the refreshment room and from 
the outside by a dirt and wood path.

tra la struttura architettonica e 
il suo contesto viene espressa in 
una riduzione linguistica e una 
essenzialita’ formale che risultano 
in un intimo dialogo tra la forma 
dell’edificio e il crinale appenninico.
Il rifugio e’ basato su pochi e 
semplici elementi simbolici: due 
volumi disposti a due differenti 
livelli, collegati da una scala 
interna. La parte di servizio e 
infomazioni si articola in un ufficio 
turistico di 16 mq, una sala video 
di 20 mq dove i turisti possono 
guardare film sulla flora e sulla 
fauna del Monte Penna e anche 
un deposito per biciclette di 10 
mq; a fianco e’ collocata la zona 
ristoro. Al piano superiore si trova 
il volume a forma di capanna a cui 
si puo’ accedere dall’interno con 
una scala nella zona ristoro oppure 
dall’esterno con un sentiero di pioli 
di legno.

MONTE PENNA, PARMA, 2009

1.Ingresso
2.Ingresso di 
servizio

3.Bagno
4.Spogliatoio
5.Bar ristoro

6.Cucina
7.Deposito
8.Ufficio turistico

9.Cavedio
10.Cantina
11.Sala audiovisivi
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CAsA A BORGO VAL DI TARO

Tipologia/ residenza unifamilare
Committente/ privato
Strutture/ Giuseppe Stefanini, Romano Giliotti
Progetto/ 2008
Realizzazione/ 2009/2012
Costo/ € 550.000
Superficie lotto/ 1.500 mq
Superficie costruita/ 230 mq



CAsA A BORGO VAL DI TARO | PRIVATE HOUsE

La nuova costruzione si trova sul 
margine dello sviluppo recente del 
paese di Borgo Val di Taro,   in una 
vasta area residenziale in corso di 
urbanizzazione. L’insediamento, 
inserito nella geografia dei monti 
della Val di Taro, si presenta come 
un nucleo racchiuso all’interno di 
una conca naturale circondata da 
profili montuosi dell’Appennino. 
L’abitazione cerca e crea nuove 
relazioni visive con il contesto urbano 
del capoluogo montano.
La forma cubica della casa e il volume 
compatto consentono all’architettura 
dell’abitazione una autonomia visiva 
rispetto alla particolare topografia 
del sito montuoso in cui è inserita; il 
patio collocato a piano terra, attorno 
al quale si trovano la cucina e il 
soggiorno, rompe la compattezza del 
corpo di fabbrica dando luce e aria 
agli ambienti. Il quadrato e le sue 

The new building is by the side of 
the recent development of Borgo 
Val di Taro, in a large residential 
neighbourhood under urbanization. 
The settlement, integrated in the 
mountains of the Taro Valley, 
appears as a core within a natural 
basin surrounded by the Appenine 
mountains. The building wants and 
creates new sight relationship with 
the urban context of the mountain 
chief town.
The cube shape and the compact 
volumeallow the architecture of 
the house a sight range as regards 
the particular topography of the 
mountain area where it is located; 
the patio on the ground floor, around 
which are the kitchen and the living 
room, interrupts the compactness 
of the structure giving light and air 
to the rooms.
The square and its geometric 

variation, its half and its multiples 
are the base and the original shape 
of the project from the point of 
view of the plan. The inside layout 
is oragnized on three levels, one of 
which is underground and assigned 
to the service area (cellar, garage, 
accessory rooms). The ground floor 
is a single room where the walls 
define zones intended for different 
activities (living, open kitchen, hall 
and study). The first floor is for the 
bedrooms.
The outside is projected inside the 
house through the large windows 
in the patio, which allow the 
sorrounding landscape to cast 
inside the house.

variazioni geometriche, la sua meta’ 
e i suoi multipli rappresentano la base 
e la forma originaria del progetto dal 
punto di vista della conformazione 
planimetrica. La disposizione interna 
della casa e’ organizzata su tre livelli 
di cui uno interrato e adibito alle aree 
di servizio (cantina, autorimessa e 
locali accessori). Il piano terreno si 
presenta come un unico ambiente 
separato da pareti che, più che 
dividere lo spazio, cercano di 
delimitare zone destinate ad attività 
diverse (il living, la cucina a vista, 
l’ingresso e lo studio). Il primo piano 
della casa è destinato alle stanze da 
letto.
Lo spazio esterno viene proiettato 
all’interno della casa attraverso 
le ampie vetrate del patio che 
consentono al paesaggio circostante 
di proiettarsi all’interno della casa.

BORGO VAL DI TARO, PARMA, 2012

1.Ingresso
2.Guardaroba
3.Bagno

4.Pranzo
5.Soggiorno
6.Cucina

7.Studio
8.Camera
9.Terrazza

PT
1

5

3

6

4

7

P1

3

2

8

8

9

8

39

















AAA office

via Rondani 4
43121 Parma Italia UE

t +39 0521 98 28 32
contact@aaaoffice.it


